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Il Secoli Fashion Show anche quest’anno, con i suoi 53 designer e 105 outfit,
ha integrato visione creativa e competenze tecniche

Con il patrocinio di Regione
Lombardia, Comune di Milano,
Camera Nazionale della Moda
Italiana, Sistema Moda Italia
e non solo, si è svolta anche
quest’anno la sfilata-evento
dell’Istituto Secoli di Milano,
a suggellare un percorso
formativo fatto di impegno,
conoscenze, stile e creatività
made in Italy. L’Alcatraz di
Milano ha ospitato in passerella
ben 105 outfit ideati e realizzati
da 53 studenti di talento, pronti
ad affrontare le sfide delle
aziende di moda.

“QUOD SIGNUM”
Prima della sfilata degli outfit
protagonisti, una grande novità
2018: il progetto “Designer to
Watch”, che ha dato la possibilità
a tre giovani designer dell’Istituto
- Federica Zaletti, Greta Moroni
e Filippo Todisco, selezionati
tra i diplomati dell’ultimo anno
accademico e già distintisi nel
panorama della moda per le loro
idee creative - di aprire l’evento,
ognuno con una propria capsule
inedita composta da sei outfit.
Poi in passerella i capi creati
da designer all’ultimo anno

dei corsi triennali in Fashion
Design Uomo e Donna, e una
selezione di studenti dei Master.
I vestiti quest’anno sono stati
realizzati secondo il concept
“Quod Signum” e declinati in
cinque collezioni: Segno Grafico,
Il Segno oltre il Corpo, Il Colore
come Segno, Il Corpo come
Segno, Tra Corpo e Natura. Per
idearli i ragazzi si sono ispirati al
rapporto tra abito, segno, corpo
e significato (abito come segno
che riveste il corpo, capace di
esprimere un preciso significato),
con rimandi creativi al mondo

dell’arte, dell’architettura, della
filosofia e della fotografia.
Ne sono risultati outfit
sorprendenti, costruiti secondo
accurati criteri modellistici e con
capacità sartoriali notevoli, in
linea con la cultura del made
in Italy che l’Istituto da sempre
promuove e insegna.
«È una soddisfazione vedere in
passerella le creazioni dei nostri
studenti – ha dichiarato Matteo
Secoli, direttore dell’Istituto
Secoli –: ogni anno migliora non
solo il livello tecnico del prodotto
che sfila, ma anche il concept

1. Elisa Radaelli,
Tra Corpo e Natura
2. Enrica De Santis,
Segno Grafico
3. Martina Rebora,
Segno Grafico
4. Sara Mattelloni,
Tra Corpo e Natura
5. Silvia Ramponi,
Segno Grafico
6. Sofia Agnoletti,
Il Corpo come Segno

7. Xinya Li,
Il Colore come Segno
8. Yuanting Zhang,
Tra Corpo e Natura
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tecniche
racchiuso in ciascuna idea. I capi
realizzati sono prototipi perfetti,
e traggono ispirazione e stimolo
da idee evolute sia in termini
di creatività sia in termini di
innovazione pura».
I RICONOSCIMENTI DAGLI
OPERATORI DEL SETTORE
Una sfilata dal richiamo
internazionale, che ha visto
fra il pubblico non solo
diverse testate, istituzioni e
rappresentanti di aziende che
collaborano con l’Istituto, ma
anche delegazioni del Consolato
brasiliano e coreano.
Ad aprire il momento delle
premiazioni Lara Magoni,
Assessore al turismo, marketing
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territoriale, moda e design di
Regione Lombardia: «Milano
produce 35 miliardi di indotto
attorno alla moda e ci sono
34mila imprese; la Lombardia
è il top in Italia nel settore
fashion e l’Istituto Secoli si
riconferma una certezza».
Numerosi i premi assegnati
a fine serata, a partire dalle
pubblicazioni di settore offerte
dalla casa editrice Tecniche
Nuove attraverso la nostra rivista
Technofashion. Ad aggiudicarsele
Sara Banfi, Alessandra Burti,
Fabiana Calvo, Beatrice Casalini,
Sara Mattelloni, Riccardo
Redaelli, Siyu Wang, Yanglong
Zhang, Peng Zeqi. «Il Secoli
Fashion Show 2018 è stato un
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Il supporto di Lectra
alle scuole di moda
Prosegue l’impegno di Lectra nel
supportare le scuole di moda e gli studenti
nei loro percorsi formativi. Attraverso
la collaborazione con l’Istituto Secoli ha
preso vita Segno Grafico, una delle cinque
collezioni di “Quod Signum”: i ragazzi
hanno progettato i capi con il software
Modaris® di Lectra ed effettuato una
sessione di taglio dal vivo con il taglio
automatico Vector® iX Fashion, nella sede
milanese dell’azienda.
A conclusione della sfilata Caterina Rorro,
Marketing and Communication Director di
Lectra [nella foto], ha premiato Enrica De
Santis con una licenza software Modaris® e
una sessione di formazione con un esperto
Lectra. Inoltre, grazie alla consolidata
relazione che Lectra ha con il suo cliente
G.A. Operations Spa del gruppo Giorgio
Armani, Martina Rebora ha vinto non solo
la licenza e la sessione di formazione,
ma anche uno stage nel reparto sviluppo
collezione del polo industriale di Trento.
«Con il Secoli Fashion Show si conclude
il nostro percorso all’Istituto Secoli» ha
affermato Rebora. «Qui grazie ai professori
abbiamo affinato la passione per un lavoro;
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essere selezionata per lo stage da Armani
e per un corso con un esperto Lectra è una
grande soddisfazione».
A questo si è aggiunto uno stage di sei
mesi, offerto fuori programma a Silvia
Ramponi sempre da G.A. Operations,
presso il polo industriale di Inzago. «Tre
anni di duro lavoro si concludono con il
Secoli Fashion Show» dichiara Ramponi.
«Gli outfit che ti hanno accompagnata per
mesi, dall’idea iniziale all’ultimo bottone
attaccato, prendono vita in passerella:
grande emozione e soddisfazione alle
stelle. Sentire il mio nome associato allo
stage presso la G.A. Operations del gruppo
Giorgio Armani è un sogno si realizza; sono
ancora incredula, ma consapevole di aver
raggiunto un grande traguardo. Ringrazio
chi mi ha sostenuta in questi anni e i
professori che hanno saputo trasmettere
con passione l’arte delle loro materie».
«Dopo l’esperienza positiva dello scorso
anno, siamo stati contenti di aderire
nuovamente all’iniziativa in collaborazione
con Lectra» ha affermato Giorgio Ferremi,
Industrial Director G.A. Operations di Trento.
«Offrire stage formativi è testimonianza di
quanto crediamo nei giovani talenti».
«È un orgoglio per noi essere ponte tra
importanti istituti di formazione, come
l’Istituto Secoli, e realtà imprenditoriali
rinomate in tutto il mondo come Armani»
ha detto Caterina Rorro. «Uno dei nostri
obiettivi è rafforzare e sostenere il dialogo
tra le scuole e le aziende fashion. Lectra
investe moltissimo nei giovani, perché crede
fortemente in loro e perché sono la linfa
vitale di cui tutte le aziende hanno bisogno
in questo momento: ossia talenti».
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CONSIGLI PRATICI
PER AFFACCIARSI
AL MONDO DEL LAVORO

Un momento
dell’assegnazione dei premi
Technofashion, consegnati da
Stefano Piccinelli, marketing
manager della rivista edita
da Tecniche Nuove (a sinistra)

vero boom di emozioni positive»
ha dichiarato Mattelloni. «Le ore
di lavoro e i sacrifici sono stati
ripagati nel momento in cui ho
visto i miei capi sfilare. La serata
si è conclusa nel migliore dei
modi, e ringrazio Technofashion
per lo stimolante premio di cui
farò sicuramente buon uso per i
miei progetti futuri».
Un importante periodo formativo
di stage, che si aggiunge ai due
offerti da G.A. Operations [vedi
riquadro a pag. 61], è stato
assegnato da Moncler e si svolgerà
presso la sede veneta dell’azienda;
per sei mesi la vincitrice del premio,
Elisa Radaelli, potrà mettere alla
prova le competenze acquisite e
giocarsi l’opportunità di una futura
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assunzione, come accaduto alla
collega Beatrice Pagani, vincitrice
dello stesso premio due anni fa
e oggi assunta in azienda come
modellista junior.
Poi la borsa di studio che Bemberg
ha consegnato a Xinya Li, e quelle
offerte da due associazioni di
riferimento del settore: Iacde Italia
a Yuanting Zhang e Antia a Sofia
Agnoletto. L’Istituto Secoli stesso
ha destinato una borsa di studio
ad Adriana Piana; ne ha inoltre
assegnate tre – del valore di 1000
euro e da utilizzare per i corsi
dell’Istituto – attraverso il Secoli
Fashion Contest che, con specifica
piattaforma web, ha permesso di
votare i migliori look della sfilata
e premiare i tre designer più
apprezzati.
Non è mancato neanche
quest’anno il premio Macpi,
sponsor tecnico, che Eleonora
Cartabbia a consegnato Francesca
Bandera: uno strumento tecnico
per lo stiro professionale dei capi.

L’Istituto Secoli, in occasione del
consueto appuntamento con
la cerimonia di consegna dei
diplomi 2018 (anno accademico
2016/2017, settantaduesima
edizione), ha celebrato i suoi
studenti ormai pronti ad
affacciarsi al mondo del lavoro.
Per meglio affrontare questo
momento, l’Istituto ha
organizzato un coinvolgente
dibattito iniziale con esperti e
stake holders del settore moda,
che hanno dato agli studenti
consigli pratici per la ricerca
del lavoro attraverso la loro
visione strategica.
La tavola rotonda è stata
moderata da Barbara Nicolini,
head hunter specializzata
nel settore moda, scrittrice
e co-autrice del libro Trova
lavoro subito nella moda.
Sono intervenuti: Simonetta
Gobbo di Antia; Caterina Rorro,
Marketing and Communication
Director Lectra; Christian Di
Pilato, Direttore Prodotto
Olimpias Benetton Group;
Daniela Cattaneo, Consigliere
Club IACDE Italia, Team
Coordinator Pattern Designer
Boss Casual and Hugo Shirt &
Neckwear Hugo Boss; Felicia
Todisco, Direttore Ufficio
Tecnico di Produzione Falconeri
Gruppo Calzedonia; Gian Mario
Borney, Fashion, Retailing and
Brand International Strategy
Advisor The European HouseAmbrosetti; Giorgio Brandazza,
CEO Boglioli; Giorgio Secoli,
Vice Direttore Consulenze
Istituto Secoli e Responsabile
Servizio Placement.

Le tecnologie abbattono i
muri tra le varie funzioni e
i vari step di processo; le
figure professionali richieste
oggigiorno necessitano
quindi di nuove competenze
trasversali, non facili da
reperire. Ma a un giovane
neodiplomato servono
anche consigli basilari che lo
aiutino a superare la prima
prova: il colloquio. La prima
impressione è importantissima,
e il giudizio iniziale è
determinato dalla nostra
immagine (un look idoneo
veicola l’abilità di compiere
scelte consapevolmente) e
dal nostro linguaggio verbale
e corporeo. Altri consigli:
parlare e ascoltare in egual
misura, presentarsi con una
stretta di mano energica,
non masticare chewinggum, lasciare il cellulare
in macchina. Informarsi su
quanti dipendenti ha e quanto
fattura l’azienda nella quale
si vorrebbe entrare possono
essere segnali d’interesse
apprezzati dai selezionatori,
perché dimostrano che si
ha ben presente dove si
sta andando. È utile anche
personalizzare il Curriculum
in base all’azienda a cui ci si
presenta: per figure diverse i
selezionatori cercano diverse
esperienze (non è necessario
quindi elencare quelle svolte
in ambiti non pertinenti). La
motivazione rimane sempre
uno dei requisiti principali,
insieme a disponibilità e
flessibilità.
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